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Rimini - Il Salone Euro-Pa premia il sito di Bagnoli Irpino 

  Nella foto: il premio giovedì 19 giugno 2008

Rimini – Un sito a Bagnoli Irpino! 
Negli ultimi tempi si sa, la situazione delle nostra regione non è 
delle migliori. Per molti, la parola sito è sinonimo di blocchi stradali, 
proteste e disordini. In realtà la parola sito difficilmente si concilia 
con qualcosa di positivo visto i problemi che ci affliggono, ma 
fortunatamente non è sempre così. La nostra regione una volta 
tanto riesce a farsi notare anche in positivo. Infatti nell’ambito della 
Manifestazione Salone Euro-PA – Salone delle Autonomie locali – 
Prodotti, tecnologie, e servizi per la Pubblica Amministrazione 
tenutosi nella città di Rimini, si sono svolte le premiazioni per il 
Premio Comuni.it edizione 2008.  
Il concorso era riservato ai siti web dei Comuni italiani ed era diviso 
in tre categorie: Comuni con meno di 5.000 abitanti, Comuni tra i 
5.000 e 15.000 abitanti e Comuni oltre i 15.000 abitanti. Sono stati 
premiati i primi cinque siti internet di ciascuna categoria. 

La Rete Civica del Comune di Bagnoli Irpino - www.bagnoli-laceno.it - dopo il quinto posto dell’edizione 2007, 
quest’anno si è classificata al 2° posto della propria categoria (1° in Campania e nel Meridione), non solo per 
le numerose visite giornaliere, ma anche per i servizi offerti, al design e alla facilità di navigazione. 
Il portale è costantemente aggiornato, arricchito e potenziato grazie all’impegno del sig. Patrone Raffaele, dipendente 
comunale responsabile dell’attività web del Comune. 
L’Amministrazione Comunale coglie nuovamente l’occasione per ringraziare quanti, con il loro voto, hanno contribuito 
al raggiungimento di questo importante riconoscimento ed assicurano, anche per il futuro, la massima attenzione ed 
impegno per lo sviluppo e l’implementazione della Rete Civica Comunale.  


